




La sezione dedicata agli arredi risponde a due obiettivi: da un lato la realizzazione di nuovi 
spazi, dall’altro l’inserimento di singoli elementi in angoli con arredi esistenti. Gli arredi che 
proponiamo hanno dimensioni e colori che si abbinano facilmente, mentre gli elementi 
morbidi si compongono comunque in unità indipendenti.
Ne deriva un’articolazione dello spazio che appaga il bambino, anche affettivamente, e 
favorisce l’acquisizione dei concetti che stanno alla base dell’orientamento spaziale.
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414

Contrassegni  
in Carta adesiva
Set di 30 pz. Misura cm 3,7 x 3,7.

Contrassegni in stoffa
Ciascun set è di 30 pz. Misura 
con bordo da cucire cm 5 x 5.

44817  AppendiAbiti

da fissare al muro, dotato di sei ap-
pendiabiti.

  cm 100 x 15h

Euro 59,00

42971  AppendiAbiti AniMAli

completamente in evaplast, può facilmente essere tagliato per adattarsi a situazioni 
particolari. Lo spessore del materiale (cm 3,5) è tale da garantire la massima tenuta. 

  cm 92 x 13

Euro 49,00

43403  AniMAli Euro 19,30

43404  gioChi Euro 19,30

43405 oggetti Euro 19,30

43401  gioChi Euro 12,70

44673 pAnnello 4 tASChe

 stoffa  cm 35 x 100 

Euro 24,90

44672  pAnnello 8  tASChe

 stoffa      cm 96 x 65

 Euro 49,90

tutto in ordine 
Uno spazio per riporre i piccoli 
oggetti provenienti da casa e 
per lo scambio di notizie relative 
ai singoli bambini. pannelli in 
tessuto di cotone lavabile a 30° 
ogni singola tasca misura circa 
cm 20 x 20 x 5 di profondità.

44847 AttACCApAnni

attaccapanni a parete a 5 posti con supporto in nobilitato sp. 20mm in colore fag-
gio con profili in abs e angoli arrotondati. beccatelli in materiale plastico di colore 
verde o rosso. completo di ganci per il fissaggio a parete.

  cm 90 x 13

Euro 29,00
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44799 pAnCA SpogliAtoio 

un piano per la seduta ed un altro che può essere utilizzato 
per borse, scarpe, scatole. può essere abbinata alla mensola 
con scomparti. 

 struttura in massello di faggio    cm 120 x 38 x 34 

Euro 149,50

44771 A giorno 

Euro 289,00

44772  3 Ante  

Euro 330,00

spogliatoio 6 posti
A tre vani, ognuno con un ripiano basso e 2 appendiabiti, per riporre scarpe e vestiti dei bambini.  
Fornito con semplici istruzioni per un facile montaggio.

  cm 100 x 40 x 124h

NEW
44800 MenSolA Con SCoMpArti

Mensola dotata di sei scomparti; si fissa al muro tramite tas-
selli ad espansione (non forniti); può essere abbinata alla 
panca spogliatoio. 

 struttura in massello di faggio    cm 120 x 20 x 12h 

Euro 85,00

NEW
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43632  qUAdrAto

 multistrato di betulla, legno massello     

 cm 75 x 75 x 43h

Euro 135,00

43633 rettAngolAre

 multistrato di betulla, legno massello        cm 75 x 120 x 43h

Euro 159,00

tavoli nido
ripiano in multistrato di betulla resistente all’acqua, spessore mm 20, 
rivestito in laminato plastico. gambe in legno massello verniciato  
al naturale fissate al piano con speciale supporto che garantisce  
la massima tenuta, dotate di tappo antiscivolo e antirumore.  
Forniti con gambe smontate.

44158  SeMiCirColAre

La forma semicircolare permette all’in-
segnante, seduto all’interno, di guidare 
e controllare le attività dei bambini. e, 
se utilizzato con le sedie multiuso, assi-
cura ai bambini una posizione obbliga-
ta e al contempo corretta. È particolar-
mente indicato per la pappa.

 ø esterno cm 140, ø interno cm 90; 
altezza cm 43

Euro 250,00 

Fissaggio  
senza telaio

43645  SediA 3 Altezze nido

una sedia per i più piccoli solida e molto ben studiata che, a seconda di come 
viene girata, ha altezza di seduta di 16 o 21 cm, e capovolta diventa una panchetta.

 legno massello di faggio e multistrato verniciato al naturale. 

 cm 31 x 33,5 x 36h

Euro 42,00
altre sedie in legno a pag. 421
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Antiscivolo e 
antirumore

Fissaggio

44241  qUAdrAto   

Questi tavoli si possono accostare tra loro a for-
mare un unico piano da lavoro.

 massello di faggio, laminato 

 cm 80 x 80 x 55h

Euro 169,00

tavoli materna
ripiano rivestito in laminato color sabbia antigraffio, 
bordatura in massello di faggio stondato e verniciato  
al naturale. Struttura e gambe in massello di faggio. 
telaio portante con ferramenta di fissaggio a otto punti. 
gambe dotate di tappo antiscivolo e antirumore.  
Forniti con gambe smontate.

44242  rettAngolAre 

Gambe dotate di tappo antiscivolo e antirumore. 
Questi tavoli si possono accostare tra loro a for-
mare un unico piano da lavoro.

 massello di faggio, laminato 

 cm 120 x 80 x 55h

Euro 185,00

44784 trApezio

Questi tavoli si possono accostare tra loro a formare un unico 
piano di lavoro.

 massello di faggio, laminato   cm 120 x 60 x 55h

Euro 185,00

44783  tAVolo tondo   

 massello di faggio, laminato       cm 120 x 55h

Euro 245,00
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44157  qUAdrAto 120 

 multistrato di betulla

  cm 120 x 120 x 55h

Euro 249,00

tavoli materna piani in multistrato
ripiano in multistrato di betulla, rivestito con laminato plastico antigraffio 
spessore mm 20. Angoli e bordi arrotondati, lucidati al naturale e privi 
di bordature riportate. Struttura e gambe in legno massello verniciato al 
naturale. telaio portante con ferramenta di fissaggio a 8 punti. gambe fissate 
alla struttura con speciale ferramenta che garantisce la massima tenuta, 
dotate di tappo antiscivolo e antirumore. Forniti con gambe smontate.

NEW
45206 tAVolo in plAStiCA Verde

 plastica   cm 60 x 120 x 55

 Euro 110,00
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Telaio

Tinte pastello: sedia 
e struttura hanno il 
medesimo coloreSedute con tinte 

primarie e strutture 
color grigio

44227 SediA in plAStiCA

una sedia estremamente solida; costruita per un uso prolungato nel tempo e per 
essere adoperata anche all’esterno. Leggera robusta e impilabile. indicare possibi-
le scelta colori.

  scocca in Polipropilene, struttura in Nylon, tappi  antiscivolo e antirumore

  cm 33,5 x 33,5 x 53,5h, seduta cm 27,5 x 30h

Euro 25,00

sedia su telaio in aCCiaio
robusta sedia con ampia seduta in polipropilene. telaio a 4 gambe 
in robusto acciaio verniciato a fuoco con le estremità chiuse da tappi 
in gomma. Materiali di prima scelta che garantiscono l’adeguata 
sicurezza, testati ed anallergici. Colori rosso, giallo, verde e blu a 
seconda della disponibilità.

44999 CM 28,5 x 30 x 54 h - SedUtA CM 26 h            Euro 27,90

45000 CM 28,5 x 30 x 59 h - SedUtA CM 31 h    Euro 27,90

45001 CM 34,5 x 36 x 66 h - SedUtA CM 35 h    Euro 32,00

45002 CM 34,5 x 36 x 69 h - SedUtA CM 38 h    Euro 32,00 

Impilabili

Impilabili
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41096 Seggiolone in legno 

costruito in legno multistrato e mas-
sello, è regolabile a varie altezze per 
seguire lo sviluppo del bambino. con-
forme alle normative eN14988-2006. 
colore legno naturale. 

 cm 44 x 65 x 92h

Euro 215,00  

41098  CintUrA per    
 Seggiolone  

a 4 punti, indicata per i primissimi mesi 
del bambino per proteggere da even-
duali cadute.

Euro 37,00

41097 VASSoio per    
 Seggiolone

comodo vassoio dalle forme funzio-
nali, lavabile. in polipropilene, colore 
bianco. 

Euro 27,00

44212 CUSCino per    
 Seggiolone 

cuscino-riduttore imbottito e rivestito 
in morbido pvc lavabile e igienico.

Euro 29,00

44815  Seggiolone FiSSo

totalmente assemblata ad incastro e colla senza uso di viti 
o ferramenta. struttura in faggio, seduta e schienale in mul-
tistrato di faggio dotato di imbottitura di materiale plastico, 
lavabile e facilmente asportabile.

 legno   cm 36 x 46 x 60h seduta cm 32h

Euro 129,00  

Schienale 
ergonomico

Poggiapiedi regolabile
Altezza regolabile

Tappi in gomma 
antirumore

Grande stabilità 
grazie alla particolare 

forma delle gambe

Davanzalino e cinghia per 
garantire la massima sicurezza, 
può essere inserito il vassoio in 
plastica per la pappa (optional)
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43941  SediA nido

costruita con massello di faggio vernicia-
to al naturale, ha struttura assemblata con 
incastri e spine in legno che la rendono 
pressoché indistruttibile. Lo schienale, 
come il sedile, è inserito a incastro nella 
struttura. tappi di nylon assicurano stabi-
lità alla sedia e la rendono silenziosa. Lo 
speciale schienale anatomico favorisce 
la corretta posizione del bambino.

 legno 
  cm 28 x 28,5 x 51,5h, seduta cm 26h

Euro 59,00

44816 SediA MAternA bASiC

totalmente assemblata ad incastro e 
colla senza uso di viti o ferramenta. 
struttura in faggio, seduta e schienale 
in multistrato di faggio. dotato di tap-
pi antirumore e antiscivolo, il diametro 
della gamba misura cm 4. 

 struttura in faggio, seduta e schienale 
in multistrato.  

 cm 30,5 x 30,5 x 57h, seduta cm 30,5h

Euro 40,00

44161  SediA MAternA

costruita con massello di faggio verni-
ciato al naturale, ha struttura assemblata 
con incastri e spine in legno che la rendo-
no pressoché indistruttibile. Lo schienale, 
come il sedile, è inserito a incastro nella 
struttura. tappi di nylon assicurano stabi-
lità alla sedia e la rendono silenziosa. Lo 
speciale schienale anatomico favorisce 
la corretta posizione del bambino.

 legno

  cm 36,5 x 36 x 60h, seduta cm 34h

Euro 59,00

44803 pAnChettA Con SChienAle

realizzata totalmente in massello di faggio ha una struttura 
particolarmente robusta e resistente.

 massello di faggio       cm 120 x 70 x 36h, seduta cm 34h

Euro 179,00

44245 pAnChinA 3 Altezze nido 

realizzata in tondino e multistrato di faggio.

 cm 86 x 31,5 x 36,5h, seduta cm 16/22h

Euro 69,00

Assemblaggio 
senza viti

NEW
44802 pAnCA robUStA

realizzata in massello di faggio ha una struttura che la rende 
particolarmente robusta. più panche si possono accostare a 
formare un unico piano di seduta. 

 legno   cm 120 x 38 x 34h

Euro 125,00
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i mobili tutto legno
per rispondere alle continue richieste di mobili “tutto legno”, 
presentiamo una linea di arredi, molto ben realizzati. Struttura in 
nobilitato di faggio, bordi arrotondati e stondati,  assemblaggio con 
bulloneria e viti a scomparsa. dotati di tappi di nylon per evitare striature 
in caso di spostamento. Con gli elementi decorativi è possibile realizzare 
portali e altro ancora. infatti la qualità delle finiture è tale da consentire 
di utilizzare i moduli per progettare e creare altro ancora: per questa 
eventualità è prevista, a richiesta, la possibilità di fissare i mobili l’uno 
all’altro. i mobili con anta possono essere dotati di serratura (richiedere 
preventivo). Forniti con semplici istruzioni per un facile montaggio.
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TuTTi gli elemenTi in composizione sono disponibili a caTalogo

44251  portAle Con CAnCello

Forniti con semplici istruzioni per un semplice montaggio. composto da 1 colonna, 
1 colonna con anta, un cancello, elemento tetto, 2 elemento decoro.

   cm 172 x 40 x 210h

Euro 865,00

1 x 1 x 1 x2 x 1x

*
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44236  Mobile A giorno   

  cm 100 x 40 x 75h

Euro 189,00

44237  Mobile A dUe Ante  

 cm 100 x 40 x 75h

 Euro 255,00

44234 Mobiletto A  
 giorno  

 cm 51 x 40 x 75h

 Euro 139,00

44235  Mobiletto  
 Con AntinA 

 cm 51 x 40 x 75h

Euro 165,00

44238  Mobile CASSette  
 e CASSettoni 

cassette realizzate in massello di fag-
gio, finestre in plexiglass. con 6 casset-
ti e 2 cassettoni con ruote piroettanti. 

 cm 100 x 40 x 75h 
cassetti cm 31,5 x 36 x 14h 
cassettoni 46,5 x 37 x 30h

Euro 620,00

Vetro in plexiglass 
trasparente
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44244 Mobile ColonnA   
 Ad AntA SingolA  

 cm 51 x 40 x 180h

Euro 255,00

44243  Mobile ColonnA   
 A giorno   

 cm 51 x 40 x 180h

Euro 230,00

44249  tetto per portAle

 cm 70 x 40 x 32h

Euro 110,00

44248 deCori per ColonnA (1)  

  cm 51 x 41 x 34h

Euro 65,00

esempi di utilizzo a pag. 422-423 esempi di utilizzo a pag. 422-423
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44240  ArMAdio A giorno

 cm 100 x 40 x 180h

Euro 265,00

44239 ArMAdio A 2 Ante  

 cm 100 x 40 x 180h

Euro 375,00

44250 CAnCello per   
 portAle 

 cm 70 x 40 x 74h

Euro 140,00

44233 Mobile AngolAre  

con 2 ripiani fissi.

 cm 40 x 40 x 75h

Euro 180,00esempi di utilizzo a pag. 422-423
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44016 libreriA A 2 FACCe   
 grAnde

un contenitore funzionale che può 
servire anche per delimitare degli 
spazi. da un lato si presenta con 4 
ripiani per riporre libri, materiali e 
contenitori, dall’altro come libreria a 
piano inclinato per esporre libri su 4 
livelli. Fornita con semplici istruzioni 
per un facile montaggio.

  in agglomerato di legno nobilitato 

 cm 122 x 50 x 134h

 Euro 295,00

Due lati 
utilizzabili

Due lati 
utilizzabili

44142 libreriA A 2 FACCe   
 piCColA

ha dimensioni contenute ma tanto 
spazio per i libri, ottimo rimedio per 
tutti contro la noia dell’attesa, e per co-
municazioni, produzioni dei bambini, 
opuscoli, ecc... da un lato espositore, 
dall’altro è dotata di 3 ripiani. Fornita 
con semplici istruzioni per un facile 
montaggio.

  in agglomerato di legno nobilitato

 cm 91 x 39 x 75h

 Euro 199,00
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44076  libreriA eSpoSitore

permette di riporre molti libri, grazie ai comodi scomparti 
nella parte superiore e ai 2 vani a giorno sottostanti, che 
possono contenere anche altri oggetti. Facilmente sposta-
bile, grazie alle robuste ruote piroettanti, per la sua altezza 
è accessibile anche ai bambini piccoli. Fornita con semplici 
istruzioni per un facile montaggio. 

 cm 50 x 100 x 60h

 Euro 199,00

44063 CArrello portAColori

dotato di due ampi ripiani per riporre colori e materiali e di 
vassoio in plastica lavabile, con alloggiamenti per vasetti e 
flaconi. Fornito con semplici istruzioni per un facile montag-
gio. con 4 ruote piroettanti.

 in laminato antigraffio lavabile        cm 78 x 41 x 60h

 Euro 135,00

Ruote per facilitare lo 
spostamento

44090   portACArtA A giorno

un pratico porta carta nel quale si possono inserire carton-
cini e carte sino al formato cm 100 x 70, con vano portarotoli. 
Fornito con semplici istruzioni per un facile montaggio.

 cm 116 x 40 x 76h

 Euro 190,00

44017 ModUlo portACArtA

per riporre, in ordine al riparo da polvere, fogli di cartoncino 
con un formato massimo di cm 100 x 70. Fornito con semplici 
istruzioni per un facile montaggio.

 cm 105 x 40 x 75h

 Euro 250,00
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42988  grigliA ASCiUgA-diSegni

da fissare a muro e richiudibile, permette di far asciugare da 
15 (cm 50 x 70) a 60 (a4) disegni.

 struttura in massello verniciato con 15 griglie in metallo 
verniciato   aperto cm 50 x 45 x 112

Euro 209,00

43931 lAVAgnA Con rotolo

una pratica struttura da muro dotata di rotolo di carta; uno 
spazio pittura sempre a disposizione senza ingombri a pa-
vimento.

 struttura in legno massello   cm 11,5 x 60 x 86

Euro 79,00

44130 CAVAlletto AltezzA regolAbile

dotato di un sistema per regolare l’altezza dei piani di la-
voro, adattabili così a qualsiasi bambino, e di blocco della 
apertura. ripiegato occupa poco spazio.

 in legno multistrato    cm 50 x 110h

Euro 135,00

44160 tAVolo per lA MAnipolAzione

ha le stesse caratteristiche tecniche degli tavoli a pagina 416. 
al centro una ampia vasca in plastica (cm 75), facilmente 
asportabile e dotata di coperchio, permette di far lavorare 
i bambini con creta, cartapesta, ecc.

 multistrato di betulla, plastica      ø cm 120

Euro 360,00

Richiudibile
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vasChette gratnells
la grande robustezza e la 
possibilità di essere allo stesso 
tempo impilabili e sovrapponibili.

44151  CoperChio

 per gli articoli 44126, 44127, 44128

Euro 4,90

44126 StAndArd

  cm 42,7 x 31,4 x 8h

Euro 8,50

44127  MediA

 cm 42,7 x 31,4 x 15h

Euro 12,50

44128   grAnde

 cm 42,7 x 31,4 x 30h

Euro 17,00

44125   gUide 2 pezzi

per trasformare le vaschette in cassetti.

Euro 2,70

mobile senza vasChette
i moduli sono acquistabili oltre che nei modelli da noi proposti, anche scegliendo la combinazione dei 
contenitori. per ogni vano possono essere inseriti: 8 x 44126 + 8 x 44125, oppure 4 x 44127 + 4 x 44125, 
oppure 2 x 44128 + 2 x 44121. Forniti con semplici istruzioni per un facile montaggio.

44136 A 3 File

 cm 105,7 x 45,5 x 75h, ruote comprese

 Euro 190,00

44135  A 2 File

 cm 71 x 45,5 x 75h, ruote comprese

 Euro 160,00
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44107  ModUlo 1

Modulo con 16 vaschette standard e 
16 coppie di guide.

 Euro 339,00

44108  ModUlo 2

Modulo con 8 vaschette standard e 4 
medie e 12 coppie di guide. 

 Euro 310,00

44109  ModUlo 3

Modulo con 8 vaschette medie e 8 
coppie di guide.

 Euro 282,00

mobile Con vasChette 
Moduli su ruote piroettanti, completi di vaschette impilabili, in plastica 
infrangibile, per conservare e suddividere oggetti o lavori dei bambini.
i moduli sono a 2 o 3 file.

1 x 16 x16x

1 x 8 x 4 x12 x

1 x 8 x8 x
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44112  ModUlo 6

Modulo con 16 vaschette standard e 4 
medie e 20 coppie di guide.

Euro 430,00

44111 ModUlo 5

Modulo con 24 vaschette standard e 
24 coppie di guide. 

 Euro 458,00

43408  ModUlo 4 

Modulo con vaschette assortite: 8 va-
schette standard, 4 medie e 2 grandi e 
14 coppie di guide.

 Euro 379,00

1 x 24 x24x

1 x 16 x 4 x20 x

1 x

8 x4 x 2 x

14 x
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44113 ModUlo 7

Modulo con 12 vaschette medie e 12 
coppie di guide. 

Euro 372,00

44114  ModUlo 8

Modulo con 6 vaschette grandi e 6 
coppie di guide.

 Euro 310,00

1 x 12 x 12 x

1 x 6 x 6x
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44091 Contenitore trASpArente gigAnte

un contenitore di grandi dimensioni adatto a contenere 
anche oggetti voluminosi. completo di coperchio e ruote.

  plastica  cm 78 x 55 x 52 (volume litri 142)

 Euro 65,00

44092 Contenitore trASpArente

capace e solido contenitore in plastica trasparente comple-
to di ruote e di coperchio.

  plastica  cm 59 x 39 x 43 (volume litri 65)

Euro 23,00

45024 FUStino in plAStiCA

solido contenitore con coperchio. richiuso può essere uti-
lizzato come sgabello.

  plastica  cm 35 x 44 (volume litri 29)

Euro 12,90
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43435  bAUle ColorAto

un comodo contenitore con coperchio caratterizzato da 
grande solidità, maniglie incorporate e adatto anche per 
l’uso in esterno. Facile da assemblare, è dotato di 2 ruo-
te e prevede la possibilità di chiusura con lucchetto (non 
incluso).

  plastica  cm 97 x 54 x 57h (capacità lt 240)

 Euro 89,00

45023 CASSApAnCA in plAStiCA

utile contenitore multiuso in robusta plastica.

  plastica  cm 41,2 x 59,5 x 38,5h (volume litri 60)

Euro 27,90

43454  bAUle portAgioChi MAxi

un contenitore veramente capiente con coperchio, caratte-
rizzato da grande solidità. dotato di due ruote e di maniglie 
incorporate e per un facile strasporto. può essere usato an-
che all’esterno. Fornito con semplici istruzioni per un facile 
montaggio.

  plastica  cm 120 x 54 x 57h (capacità lt 350)

 Euro 99,90
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51340 SediA inSegnAnte

sedia con telaio verniciato nero. sedi-
le e schienale in tessuto.

  cm 53 x 43 x 45h

Euro 49,00

44122  CASSettierA

studiata per essere incassata sotto la 
scrivania, con vano a giorno e 2 cassetti.

 montata su 4 ruote piroettanti -  
      cm 54 x 41 x 72h

Euro 185,00

44805 tAVolo inSegnAnte

ripiano rivestito in laminato color sabbia antigraffio, bordatura in massello di fag-
gio stondato e verniciato al naturale. struttura e gambe in massello di faggio. telaio 
portante con ferramenta di fissaggio a otto punti. Gambe dotate di tappo antisci-
volo e antirumore. 

 cm 120 x 80 x 75h

Euro 190,00

44120  SCriVAniA

 cm 130 x 70 x 75h

Euro 199,00



INSEGNANTE

437

Arredi

44240  ArMAdio A giorno

 cm 100 x 40 x 180h

Euro 265,00

44239 ArMAdio A 2 Ante  

  cm 100 x 40 x 180h

Euro 375,00
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44115 Mobile FASCiAtoio

composto da un vano a giorno e da un vano chiuso da an-
tine (con un portarifiuti facile da estrarre). il fasciatoio con 
sponde è interamente imbottito e rivestito di materiale pla-
stico facilmente lavabile. Fornito con semplici istruzioni per 
un facile montaggio.

 legno

 cm 61 x 100 x 79h; fasciatoio cm 100 x 73 x 18

Euro 490,00

44232 SCAlettA eStrAibile  per FASCiAtoio

da abbinare al nostro fasciatoio 44115. permette ai bambini 
più grandi di salire autonomamente evitandone  il solleva-
mento da parte dell’educatore. La spalla, a protezione di 
cadute, garantisce la massima sicurezza. il piano superiore 
è coperto da un tappetino antiscivolo. Quando non utilizza-
ta rimane all’interno del mobiletto, chiusa da antina. Fornito 
con semplici istruzioni per un facile montaggio.

 legno

 piano salita cm 61 x 48 x 79h; spalla protezione cm 124h 

Euro 199,00

44104 FASCiA d’igiene

attrezzata per accogliere bicchieri 
portaspazzolino e gli asciugamani di 
10 bambini.

 lunghezza cm 100

Euro 75,00
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43410  FASCiAtoio oVetto

il piano si apre quando serve, altrimenti sta chiuso, senza occupare spazio.
 betulla, acrilico e stoffa

 cm 75 x 18 x 100h; piano cm 50 x 60; portata fino a kg 50

Euro 575,00

43413 pAttUMierA SAngeniC

può contenere fino a 45 pannolini.

 plastica  cm 86h 

 Euro 78,50

43412   SACChetto SAngeniC

ricarica per pattumiera, adatto anche 
da 6 mesi in poi purché il contenitore 
venga svuotato giornalmente, come 
richiede la normativa vigente. contie-
ne fino a 180 pannolini.

Euro 8,20

43640 MenSolA di SerVizio  
 per FASCiAtoio

pratica e comoda scaffalatura utilizza-
bile in diverse situazioni.

 cm 100 x 25 x 40h

 Euro 110,00

Richiudibile
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42985  Kit AlzA brAndinA

Quatto elementi ad incastro per-
mettono di portare l’altezza della 
brandina a cm 22.

 Euro 8,50

44132  brAndinA

brandina impilabile, leggera e robusta. 
struttura in tubolare d’acciaio zincato 
e angolari in plastica, tela traspirante 
ignifuga. La chiusura degli angoli, evi-
denziata nella foto, è stata studiata per 
rispondere alle esigenze di sicurezza. 
per maggior robustezza la tela oltre a 
essere saldata è anche cucita. 

 cm 56,5 x 130 x 12h

 Euro 39,00

41429 portA etiChette 

per poter personalizzare il lettino scrivendo il nome 
o inserendo la foto del bambino.

  confezione 25 portaetichette con relativo cartoncino

 cm 8 x 3,5   25

 Euro 19,00

brandina ed aCCessori
Soluzione per il riposo dei più piccoli, e vasta scelta di accessori 
che completano la proposta e arredano la zona riposo. 

Facilmente 
impilabili

Fissaggio con 
velcro

Telo rinforzato 
traspirante, ignifugo 

e lavabile

Tubo ovale Angoli chiusi per 
evitare che il 

bambino inciampi
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43637  CArrello    
 portAbrAndine

pratico carrello che permette di spo-
stare facilmente le brandine impilate.

 in acciaio verniciato, dotato di ruote 
piroettanti (2 con meccanismo di freno)

 cm 122 x 48

 Euro 62,00

Porta fino a 
12 brandine

41475  lenzUolo Copri-brAndinA 

in tessuto di cotone, copre l’intera superficie della brandina. si mette e toglie con 
grande facilità e consente di impilare i lettini.

 cotone lavabile in lavatrice    cm 58 x 130

 Euro 11,90

44252 SACCo lenzUolo trApUntAto 

caldo sacco in cotone trapuntato, dotato di 4 elastici per essere fissato alla bran-
dina, lavabile a 30°

 cotone trapuntato lavabile in lavatrice   cm 58 x 130

 Euro 39,90

41431 SACCo lenzUolo leggero

in tessuto di cotone, copre l’intera superficie della brandina. si mette e toglie con 
grande facilità tramite 4 elastici e consente di impilare i lettini. un’ampia apertura 
permette al bambino di trovarsi a suo agio nell’entrare ed uscire.

 cotone lavabile in lavatrice    cm 58 x 130

Euro 19,00
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43416  lettino nido    
 Con MAterASSo

telaio in legno massello di faggio, luci-
datura al naturale, spigoli arrotondati, 
sponda abbassabile, ruote orientabili 
in materiale plastico dotate di freno; 
completo di rete ortopedica a doghe 
e di materasso in resina.

 legno massello di faggio

 cm 109 x 57 x 95h 

Euro 285,00

45004 telo CopribrAndinA   
 per nido

telo per brandina nido totalmente imperm-
beabile. con elastici nei 4 angoli.

 cotone

Euro 9,50

45003   brAndinA per nido

brandina impilabile, leggera e robusta. 
struttura in tubolare d’acciaio zincato e 
angolari in plastica, tela traspirante igni-
fuga. 

  cm 55 x 100 x 12h

Euro 36,00
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43142 CUllA A SACCo

il dondolare piacevole e rilassante ad 
ogni età, è gradito soprattutto ai pic-
coli che saranno accolti e cullati in tutta 
sicurezza. portata max 20 kg.

  struttura in robusta tela di cotone e 
legno massello completa di allacciatura 
di sicurezza. 

 cm 40 x 80

 Euro 93,00

42860  SUpporto per   
 CUllA A SACCo

comodo e sicuro facilmente trasporta-
bile, questo supporto permette di uti-
lizzare la cullasacco in ogni ambiente.

  sei barre in legno di acacia, di facile 
assemblaggio

 cm 65 x 65 x 110h

 Euro 99,00

43422 lAnternA MAgiCA

Le figure delicatamente colorate si allontanano e ritornano grazie al 
movimento creato dal calore, rassicurando e facendo compagnia. in 
questo modello le immagini sono tratte dalle illustrazioni del “piccolo 
pincipe”.

  alimentata a corrente

 Euro 64,00

Favorisce 
il rilassamento 

e il riposo
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42924 SACCo drAgo

una seduta a sacco dall’aspetto intrigante e ricco di sugge-
stioni. Fodera esterna lavabile con tasca posteriore.

 cm 70 x 70h circa

Euro 147,00

LiNea trepuNte
È la soluzione ideale per chi ha problemi di spazio. i cuscini hanno un 

foro centrale, in modo tale da poter essere riposti quando non servono, 

infilandoli nella piantana in legno.

45371 piAntAnA trepUnte

struttura stondata in multistrato  
di betulla verniciata al naturale.

 legno

 ø base cm 67, ø stelo cm 7 x 120h

cad. Euro 238,00

45370 CUSCino trepUnte

Fodera esterna in materiale resinato 
impermeabile, antimacchia, ignifugo 
di classe1 e atossico.
imbottitura in poliuretano espanso  
a cellula aperta densità 21.
colori disponibili: lilla, lampone, 
albicocca, giallo e verde acido.

 tessuto  

 cm 60 x 10h, ø foro centrale cm 10

cad. Euro 92,00
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43905  rete per deCorAzioni

rete a maglie larghe utilizzabile per 
decorazioni a soffitto o a parete.

  dimensioni cm 100 x 400

 Euro 18,00

deCorazioni morbide
Soggetti in stoffa da appendere facilmente tramite ganci posti sul retro. 
Suggeriamo l’utilizzo con la rete per decorazioni 43905. Cotone 100%. 
interno in gommapiuma.
  cm 39-73

45005 Sole  Euro 12,50

45006 ArCobAleno Euro 7,40

45007 Ape  Euro 11,90

45008 FArFAllA Euro 12,20

45009 tUlipAno Euro 9,50

45010 rondini Euro 14,90

Ganci posti sul retro 
delle Decorazioni 

Morbide
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43903 MAttonellA 9 ForMe

una tavola con nove forme: alcune semplici e altre più com-
plesse il cui alloggiamento nella sede relativa richiede da par-
te del bambino una più attenta valutazione.

 legno         cm 40 x 40 x 1,6h

Euro 65,00

43899 pAnnello: Clown

 legno  cm 65 x 50

Euro 145,00

43900 pAnnello: FArFAllA

 legno  cm 65 x 50

Euro 145,00

Per giocare con la fantasiaPer giocare con la fantasia

paNNeLLi presentiamo dei pannelli ideali 

per gli ambienti dove i bambini 

sostano in attesa e per i momenti 

di gioco libero. all’aspetto 

decorativo associano proposte 

di attività suggerite da elementi 

essenziali che rendono evidente 

l’idea del gioco: i bambini 

potranno fruirne in completa 

autonomia. di facile gestione, 

sono in legno, robusti e semplici 

da montare.
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43968 SpeCChio  
 A bolle grAnde

Grande pannello a specchio in acrilico 
antigraffio. attraverso le nove cupole 
convesse i bambini vedranno sé stessi 
e gli oggetti in modi diversi e distor-
ti. Forniti di attacchi per il fissaggio a 
muro.

 cm 78 x 78

Euro 179,00

43969 SpeCChio  
 A bolle piCColo

versione più piccola del’art. 43968 con 
solo quattro cupole convesse. Fornito 
con attacchi per il fissaggio a muro.

 cm 49 x 49

Euro 89,00
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43810 Set CoMpleto 5 pAnnelli 

 medium density    cm 200 x 48

Euro 387,00

43898 pAnnello  
 bilAnCiA

  medium density   

 cm 35 x 47 

Euro 79,00

bruCo attività
pannelli in medium density: misura cm 35 x 47 
pannello spirali: misura cm 53 x 48

43647 pAnnello  SpirAli

 medium density   cm 53 x 48

Euro 79,00

43648 pAnnello  
 orologio 

  medium density     

 cm 35 x 47 

Euro 75,00

43650 pAnnello  
 girAndole 

  medium density   

  cm 35 x 47 

Euro 79,00

43649 pAnnello  
 lAbirinti 

  medium density     

 cm 35 x 47 

Euro 75,00
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44812 ArCo delle SenSAzioni

Molto più di un elemento decorativo da parete, questo pan-
nello sensoriale invita i bambini a giocare, esplorare e speri-
mentare. presenta tre tavole, ognuna con superficie diversa, 
che richiamano il tema della natura, fiori scorrevoli, lacci co-
lorati da inserire e sacca contenitore con altri accessori. 

 multistrato di betulla verniciato   cm 140 x 61h

Euro 430,00

44813 ArCo delle SenSAzioni roSSo

Molto più di un elemento decorativo da parete, questo 
pannello sensoriale invita i bambini ad attività intorno ai 
temi dei suoni e dei colori. presenta tre tavole, ognuna 
con superfici diverse, palette colorate, campanello con 
bacchetta, sonaglini, figure magnetiche e molto altro.

 multistrato di betulla verniciato   cm 140 x 61h

Euro 430,00

44795 piStA per pAlline  
 A pArete

due piste a forma di onda che si mon-
tano alla parete in modo che la pallina 
rotoli con pieno slancio, prima in una 
direzione poi nell’altra. inclusa una pal-
lina colorata.

 legno   cm 151 x 9 x 38h circa

Euro 390,00
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40838 pAnnelli per CAnCello 2 pezzi 

due ante dotate di sistema di apertura. 

  cm 160 x 57h   2 pz

 Euro 89,00 

staCCionata in plastiCa
Semplice e funzionale, particolarmente solida e di grande stabilità. elementi con supporto incorporato con 
fori per eventuale fissaggio al suolo. Una volta determinata la configurazione, i pannelli si legano l’uno 
all’altro con dado di tenuta che, bloccato con la chiave in dotazione, è a prova di bimbi. Con la stessa chiave 
sarà poi sempre possibile per gli adulti slegare i pannelli e ricollocare o riporre la staccionata.  

 ottimo materiale plastico a stampaggio rotazionale     elemento cm 80 x 5,5 x 57h

40648 pAnnello di    
 FiSSAggio b

Necessario quando si desideri fissare a 
muro la staccionata da entrambe le parti.

 Euro 49,00

40646 pAnnello di    
 FiSSAggio A

per fissare a muro la staccionata da una 
sola parte. 

 Euro 49,00

40608 pAnnello Singolo

Euro 23,50

40604 pAnnelli 

  6 pz

 Euro 139,00
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staCCionata trenino
Costruito da robusta plastica, si ripiega facilmente e occupa poco spazio. può essere adoperato all’interno 
come all’esterno e non richiede manutenzione. la colonna è indicata per il fissaggio a terra, la mezza 
colonna per il fissaggio a parete, mentre il cono garantisce stabilità ai singoli pannelli.

40463 pAnnelli + loCoMotiVA trenino (3+1) 

composto da: tre pannelli e un pannello locomotiva.

  locomotiva cm 100 x 3,7 x 90h, vagone cm 100 x 3,7 x 85h

Euro 460,00 

40540 pAnnello VAgone

per aumentare la superficie da racchiu-
dere.

 cm 100 x 3,7 x 85h 

 Euro 115,00 

40467 pAnnello CAnCello

dotato di cerniere e chiusura di sicu-
rezza.

 cm 100 x 3,7 x 90h

 Euro 129,00 

40465 MezzA ColonnA  
 A MUro

per fissaggio a parete e per la crea-
zione di un ingresso. 

 cm 86h ø cm 1,5

 Euro 49,00 

40466 SUpporto pAnnello

Garantisce stabilità al pannello 

 cm 14 x 32 x 13,5h

 Euro 37,00 

40464 ColonnA A   
 pAViMento

per fissaggio a pavimento e per la 
creazione di un ingresso. 

 Euro 59,00 
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abbiamo selezionato delle 

proposte per l’organizzazione di 

spazi esterni: tavolo, panchetta 

e grandi teli per ombra, così 

da poter svolgere delle attività 

all’aria aperta. validi supporti 

anche i grandi cuscini per offrire 

occasioni di riposo e rilassamento 

anche all’esterno.

eLeMeNti  
per esterNi

telo per ombra
Una soluzione semplice e di facile applicazione per creare ampie 
zone d’ombra negli spazi esterni. telo sagomato in poliestere, con 
bordi rinforzati e occhielli, dotato di 4m di fune. 

43145 Medio

 cm 360 x 360

 Euro 95,00

43674 grAnde

  cm 500 x 500

 Euro 169,00
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40603 pAnChettA  
 in plAStiCA

Molto solida e funzionale, ideale per 
l’esterno, può essere facilmente ri-
mossa e posizionata anche in ambienti 
interni. È composta da 4 elementi con 
8 grossi innesti tenuti da dadi di coper-
tura che, bloccati con l’apposita chiave 
in dotazione, sono a prova di bambini. 
Fornita con semplici istruzioni per un 
facile montaggio.

  interamente in plastica (polietilene) 

 cm 50 x 105 x 72h, seduta cm 40

 Euro 69,00

65888  tAVolo dA piC-niC

un solido e pratico tavolo capace di 
accogliere fino a sei bambini, dotato 
di un piano ampio di appoggio.

   struttura in ottimo materiale plastico

 cm 93 x 100 x 55h

Euro 109,00

NEW
45206 tAVolo in plAStiCA Verde

   plastica   cm 60 x 120 x 55

 Euro 110,00
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44086 CopriterMo prAto   
 Fiorito

con le caratteristiche del precedente, 
ha inseriti nella struttura elementi in eva-
plast, materiale plastico con alto pote-
re di assorbimento urti, con duplice 
funzione di protezione ed abbellimen-
to. installazione esclusa, prezzo al mq.

 Euro 165,00

presentiamo degli elementi 

adatti alla protezione e alla 

prevenzione di possibili rischi 

presenti negli ambienti scolastici. 

copritermosifoni, ammortizzatori  

per porte, paraspigoli e altro 

nelle versioni colorate, che 

abbelliscono gli ambienti.

sicurezza

44165 CopriterMo StAndArd

struttura portante in tubolari diametro 
50 mm spessore 2 mm raccordi anti-
scheggia inseriti in modo tale da im-
pedirne lo smontaggio manuale.
aste frontali e laterale in tubolare dia-
metro mm 32 spessore 2 mm. con inte-
rasse riferimento norma uni. tubolare 
ignifugo in classe 1. omologazione 
ministeriale prezzo al mq, installazione 
esclusa. possibilità di colorazione a ri-
chiesta (aste frontali).

 Euro 89,90

Copritermo
i copritermo sono forniti montati e provvisti di sistemi di fissaggio.  
per una attenta rilevazione delle misure e una corretta installazione, 
è preferibile consultare i nostri rivenditori di zona.
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44494   pArAColpi AngolAre

paraspigolo in pvc, ignifugo classe 1, indicato per qualsiasi 
superfice anche in esterno. si applica con adesivo a contatto. 
venduto in barre di cm 200 x 7, un cutter sarà sufficente per ade-
guarne la misura alle proprie necessità. 
disponibile in 5 colori.

 Euro 13,50

44088    pArASpigoli liSCio 

per coprire spigoli e sporgenze potenzialmente pericolose per i bambini. realizza-
ti in evaplast, materiale con alto potere di assorbimento urti, si applicano facilmente 
con adesivo a contatto, si portano a misura con un cutter. 
confezioni di 4 paraspigoli monocolore, blu, giallo, verde e rosso, cm 100 x 13,  
1 tubetto di collante.

 Euro 47,00

51311 AdeSiVo A ContAtto 

confezione di 750 ml di adesivo a con-
tatto che garantisce una facile e dura-
tura applicazione del paraspigoli.
con questa quantità si riescono ad 
applicare 20 m di paraspigoli (seguire 
attentamente le istruzioni d’uso).

Euro 16,90

43936 AMMortizzAtore

impedisce alla porta di chiudersi, evitando lo sciacciamen-
to delle dita. in materiale espanso.

Euro 5,90

43935 pArASpigoli

in plastica morbida, per ammortizzare i colpi. Nella confe-
zione è compreso il biadesivo per il montaggio.

  4 pezzi

Euro 4,50

Sezione

esempio di protezione di mobile con 
spigolo vivo.
struttura rinforzata per aumentare la ca-
pacità di assorbimento colpi. si applica 
alle varie superfici con adesivo a contat-
to da acquistare separatamente.
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45015 KiddY bUS 6 poSti 

carrello trasporta bambini ideale in caso di evacuazioni, antincendio e situazioni 
di sicurezza(*). utile anche per il passeggio. carica fino a 6 bambini tra 0-4 anni. 
realizzato in polietilene resistente ai raggi uv e alluminio che lo rendono estre-
mamente leggero e facile da spingere. caratterizzato da pneumatici in gomma, 
freni a tamburo e ruote anteriori pivottanti. i bambini possono salire e scendere 
autonomamente tramite una porta sul fianco. dotato di cinture di sicurezza, guida 
per manovrarlo col piede su marciapiedi e dislivelli e freno a mano di sicurezza.
cinture di sicurezza e rivestimenti dei sedili estraibili e lavabili a 30 gradi. Non ne-
cessita di montaggio.

 cm 175 x 75 x 100h

Euro 1.599,00

Spazio dedicato ad un 
eventuale inserimento 
del logo personalizzato 

della scuola

Ai sensi del DL 16 luglio 2014 “Regola 
tecnica di prevenzione incendi per la 
progettazione, costruzione ed esercizio 
degli asili nido”

Titolo I: DISPOSIZIONI PER TUTTI GLI 
ASILI NIDO

J. Attrezzatura di ausilio per l’esodo: at-
trezzatura, anche di tipo carrellato, per il 
trasporto di neonati e dei bambini piccoli.

*
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44228 protezione  
 per pioggiA 

resistente telo in plastica trasparente 
per proteggere i bambini dalla piog-
gia e concedere loro una passeggiata 
anche con il brutto tempo. per l’utilizzo 
è necessario l’art. 45016 baldacchino.

Euro 175,00

45016 bAldACChino  
 per KiddY bUS 

baldacchino per proteggere i bambini 
dal sole. dona ombra a due passeg-
geri.

 In materiale resistente ai raggi UV

Euro 91,00
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arredi Gioco strutture che offrono spazi motori 

stimolanti e angoli di gioco 

appartati e definiti che invitano 

alla socializzazione. tre proposte 

per rispondere sia all’esigenze 

di movimento dei bambini e sia 

al loro bisogno di ritrovarsi in 

piccolo gruppo, o anche soli, in 

spazi delimitati.

strutture portanti in legno 

massello di betulla, pannelli in 

multistrato, pannelli trasparenti 

in plexiglas, pedane ricoperte 

in moquette. inviati con semplici 

istruzioni per un facile montaggio.

44742  CASA dei gioChi

una bella struttura polifunzionale fruibile ai tre livelli: tana rifugio con tenda a piano 
terra, ampia pedana “cortile” e spazio casa con finestra e pannello in plexiglas al 
piano superiore. 

 misura complessivamente cm 320 x 325 x 188h

 Euro 8.120,00
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44740 tobini: Angolo dei gioChi

una ampia pedana degradante fa da accesso a questo angolo gioco dotato di: 
pannello trasparente, pannello pallottoliere, specchio, pannello percorsi con rotel-
le; completabile alle estremità con pedane e scalette morbide. venduto completo 
di angolo pedana, privo di cassette e accessori.

 pareti angolo: cm 190 x 190 x 95h, profondità cm 66; altezza pedana cm 25 
 Euro 3.999,00

44741 tobini: ponte ACqUArio

 cm 233 x 66 x 130h, altezza pedana interna cm 60; scaletta cm 90 x 58 x 66h;  
corrimano cm 80 x ø 4; scivolo cm 90 x 58 x 66h
 Euro 5.150,00



Arredi

DIVISORI

460

elemenTi abbinabili Tra di loro con un sisTema di cernienre in legno.  
si possono realizzare suddivisione di spazi oppure uTilizzarli singolarmenTe.*

44790 CASettA tondA

un posto perfetto dove nascondersi. il 
tetto di stoffa arancione rende la caset-
ta simile ad una tana.
sul bordo superiore dell’entrata si può 
tendere una corda sulla quale è possi-
bile appendere stoffe, corde colorate, 
sonaglini o oggetti simili per creare di-
verse possibilità di gioco. tetto remo-
vibile. inclusi due listelli in legno per fi 
ssarlo al muro.

 ø cm 75, altezza cm 93,5

 30°
Euro 635,00
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44792 portA

La particolarità di questo elemento a parete sta nel detta-
glio della cerniera speciale: la porta deve essere alzata leg-
germente per poter essere aperta in entrambe le direzioni.

 cm 72 x 70 

Euro 330,00

44788 pArete prAto Fiori

Gli elementi del fiore si possono togliere ed infilare nuo-
vamente. sono di stoffa elastica, in parte imbottiti di ovatta, 
in parte di palline di polistirolo. Le parti morbide possono 
essere utilizzate anche per altri giochi.

 fino a 30°        cm 72 x 70 

Euro 420,00

44789 pArete girASole

i petali, gli steli e le foglie si infilano negli appositi fori e i 
bambini si divertono a staccarli . Fatto di ovatta e, in parte, 
di palline di polistirolo.

 fino a 30°       cm 72 x 70 

Euro 410,00

44791 libreriA

parte posteriore in vetro acrilico infrangibile di 4 mm.

 cm 40 x 64 

Euro 335,00
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42640  priMi pASSi Con priSMA

pannello che incoraggia i piccoli nel tentativo di spostarsi in piena autonomia, gat-
tonare e strisciare alla scoperta del mondo. diverse le attività e le possibilità di 
gioco, tra cui un solido maniglione per esercitarsi nella postura eretta, un tunnel 
triangolare internamente ricoperto da specchi , un oblò con rete e una rana in stoffa 
removibile. un lato del tunnel può essere chiuso con un apposito telo. 

 tunnel con superfici interne riflettenti, accessori in stoffa          30° 

 cm 132 x 68 x 100h  

 Euro 1.627,00
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44814 priMi pASSi Col tUnnel

pannello interamente realizzato in legno. altamente giocabile per gli innumerevoli 
stimoli proposti: uno specchio con il maniglione a cui appoggiarsi per sostenere i 
primi tentativi della posizione eretta, una borsina nascondi oggetti, sonaglini, tavo-
lette in legno con immagini e molto altro. il tunnel che caratterizza questa struttura, 
spinge il bambino nelle attività motorie: strisciare e gattonare. il tunnel può essere 
chiuso ad un’estremità con un telo, diventando una tana, ampliando le possibilità 
di gioco.

 cm 152 x 62 x 70h

Euro 1.650,00



II prezzi indicati nel presente catalogo sono 
comprensivi di IVA, calcolata sulla base delle 
aliquote in vigore alla data della stampa 
(Agosto 2016). Qualora venissero modificate 
ci riserviamo la facoltà di adeguare i prezzi 
alle nuove percentuali d’imposta. La validità 

Prezzi a catalogo

è fissata per tutta la durata del catalogo, 
che annulla il precedente e cesserà alla 
pubblicazione del prossimo catalogo.
Nel caso di errori di stampa sarà nostra cura 
informarvi di tali errori al momento della 
conferma d’ordine.

Il presente catalogo è valido come preventivo 
d’offerta. I nostri uffici sono a disposizione per 
rispondere in tempi brevi a richieste specifiche 

Richiesta preventivi

di preventivi per grosse forniture o gare, anche 
per materiali che, per ragioni di spazio, non 
hanno trovato posto in questo catalogo.

L’importo minimo è da concordarsi sentita la 
sede e comunque da intendersi per consegne 
complete, previo controllo delle disponibilità 

Minimi d’ordine e pagamenti

dei materiali. Il pagamento dovrà essere 
effettuato secondo le norme vigenti che 
regolano la contabilità degli Enti Pubblici.

L’invio può essere effettuato tramite fax, e-mail 
o mezzo servizio postale con raccomandata A/R. 
Tutti i dati e i riferimenti per la trasmissione 
sono riportati sul retro di questo catalogo.

Trasmissione ordini e preventivi

Gli ordini possono essere compilati utilizzando 
il buono d’ordine predisposto alla fine del 
catalogo oppure su carta intestata dell’ente 
ordinante. È importante indicare l’indirizzo di 
fatturazione, il codice fiscale, la partita iva e 
l’indirizzo di consegna se diverso da quello di 

Preparazione ordini

fatturazione. Nella compilazione dell’ordine 
per ciascun articolo dovrà essere indicato: 
codice articolo, quantità, prezzo unitario e 
totale, importo totale, timbro dell’ente e la 
firma del responsabile.

Tutti i nostri prodotti sono spediti smontati. 
Studiati per essere assemblati con facilità, 
vengono forniti con semplici istruzioni per un 
facile montaggio.

Montaggio e posa in opera

Il Gioco
Creativo
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La spedizione del materiale è prevista in 5 gg. 
lavorativi, salvo indisponibilità della merce che 
verrà comunicata in fase di conferma d’ordine.

Tempi di consegna

Il trattamento dei dati personali è eseguito nel
rispetto della legge 675/96 e pertanto 
sono utilizzati esclusivamente per l’invio 
di informazioni commerciali e del nostro 
catalogo, senza divulgazione a terzi.

Garanzia di riservatezza

Al momento della consegna verificare il 
numero e l’integrità dei colli. Se vengono 
riscontrate mancanze o danni, prima di 
accettare i materiali, apporre la riserva sul 
modulo del trasportatore. (La riserva si appone 
scrivendo nel documento del trasportatore ”si 

Ricezione dei materiali

ritira il materiale con riserva di controllo”) 
Eventuali reclami saranno accettati, entro 7 
giorni dall’avvenuta consegna (fa fede la bolla 
di consegna firmata) con comunicazione scritta 
inviata ai nostri uffici.

In caso di difetto o non conformità dei materiali 
ordinati è possibile effettuare la sostituzione 
gratuita dei prodotti. È sufficiente inviare 
comunicazione scritta, entro 10 giorni dal 

Servizio post vendita

ricevimento delle merci, ai nostri uffici. Sarà 
nostra cura intervenire per sostituire i prodotti 
causa della non conformità.

Pag. Codice Descrizione Q.tà PREZZO UNITARIO
IVA inclusa

TOTALE
IVA inclusa

Scuola 
Via Tel.  
C.A.P Città (Prov. )

e-mail Cod. Ministeriale

Codice Fiscale/ Partita IVA

VI ORDINIAMO IL MATERIALE SOTTO ELENCATO CHE DOVRETE FATTURARE A:

TALE MATERIALE DOVRÀ ESSERE SPEDITO A:

Scuola 
Via 
C.A.P Città (Prov. )

Buono prepagato

Insegnante Classe Sezione 

Vogliate inviare il materiale elencato alle seguenti condizioni: 
Porto franco, imballo gratis, iva comPresa nei Prezzi, aliquota calcolata sulla base delle aliquote 
in vigore alla data della stamPa (agosto 2016)
Prot.n° Data 

Spett.le 

TIMBRO DELLA SCUOLA

RIPORTO

ORDINAZIONE MATERIALE

A QUELLI DE... IL GIOCO CREATIVO:

modulo d’ordine
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Riporto pagina 
precedente

TOTALE ORDINE

(I prezzi esposti sono da ritenersi al netto dello sconto previsto per le scuole e pertanto già scontati rispetto il listino ufficiale.)

Firma del capo istitutoTimbro della scuola 

PORTO FRANCO - IMBALLO GRATIS - IVA COMPRESA NEI PREZZI

CONDIZIONI:



Via Fiume 3/A - 31015 Conegliano (TV)  - Tel. e Fax: 0438 394090 
albero@alberodidattico.com - www.alberodidattico.com 
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